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 L’Area Protezione Civile si è dotata, ormai dal 2004, di un numero di emergenza e 
informazione ad uso della cittadinanza, rispondente al n. 800 444004 collegato sugli apparecchi 
telefonici della Protezione Civile e della Centrale Operativa della Polizia Municipale.  

 
L’utilità del Numero Verde si è consolidata nel tempo come mezzo di efficace ed 

economica comunicazione, accessibile agli utenti in maniera gratuita, 24 ore su 24, per avere 
informazioni o fare segnalazioni che riguardano le attività di competenza della Protezione 
Civile. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 135 del 7/08/2012, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. n. 95 del 6/07/2012, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
approvvigionarsi, per la categoria merceologica “telefonia”, attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 

 
Per tale motivo, le componenti “linee telefoniche” e “traffico telefonico” sono gestite 

tramite la Convenzione Consip TF4 a cui la Città ha aderito con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2015 03792/027 del 26/08/2015, esecutiva dal 28/08/2015, per le componenti linee fonia 
e connettività dati e con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 03055/027 del 10/07/2015, 
esecutiva dal 31/07/2015, per la componente di traffico telefonico, aggiudicata alla Società 
FASTWEB S.p.A. con sede in Milano, via Caracciolo 51 – P. IVA 12878470157.  

 
Tale Convenzione, in scadenza il 15 settembre 2016, avrebbe dovuto essere 

immediatamente sostituita dalla Convenzione TF5 aggiudicata a FASTWEB S.p.A. il 19 
Dicembre 2017. 

 
A seguito di contenziosi emersi con altri concorrenti, Consip peraltro provvedeva a 

sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione in attesa della pronuncia in merito degli Organi 
Amministrativi preposti, obbligando la Città ad effettuare numerose proroghe tecniche, l’ultima 
delle quali con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 4125/027 del 27/09/2018, esecutiva 
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dal 18/10/2018 e con efficacia sino al 30/11/2018. 

 
Consip ha comunicato l’attivazione della Convenzione TF5 a far data dal 3/10/2018 con 

scadenza 2/10/2021, con durata quindi di 36 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, per la 
componente traffico telefonico e linee telefoniche. 

Nelle modalità di acquisizione è espressamente previsto che esistano due tipologie di 
attivazione dei servizi in Convenzione, in particolare quella di “Continuità del Fornitore” 
qualora l’aggiudicatario eroghi attualmente i servizi di fonia presenti in Convenzione, potendo 
in questo caso richiedere, attraverso una lettera a Fastweb, la migrazione dei servizi di telefonia 
alla nuova Convenzione. 

 
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’ultima proroga effettuata sulla 

precedente Convenzione TF4, e del fatto che i nuovi prezzi di listino relativi alle linee 
telefoniche risultavano inferiori a quelli previsti precedentemente, sussistendo la convenienza 
di procedere all’adozione della nuova Convenzione TF5, l’Area Sistema Informativo – Servizio 
Servizi Telematici con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05918/027 del 27/11/2018, 
esecutiva dal 4/12/2018, ha approvato l’adesione alla Convenzione Consip TF5 fino alla 
scadenza (2/10/2021), per le componenti traffico e linee telefoniche, nella modalità di 
continuità del fornitore, predisponendo i necessari impegni di spesa per il traffico telefonico e 
rinviando a separato atto l’impegno di spesa per i canoni delle linee telefoniche. 

 
Occorre adesso procedere con il presente provvedimento, al fine di garantire la 

prosecuzione del  funzionamento del numero di emergenza e informazione ad uso della 
cittadinanza, rispondente al n. 800 444004 collegato sugli apparecchi telefonici della 
Protezione Civile e della Centrale Operativa della Polizia, all’impegno di spesa per l’anno 2020 
di Euro 500,00 (I.V.A. inclusa) a favore della succitata Società FASTWEB S.p.A.  

 
Si dà atto che è inapplicabile il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto l’affidamento oggetto del presente provvedimento viene 
effettuato in adesione ad una Convenzione Consip. 

 
Si dà altresì atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.     . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
    

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio telefonico 
Numero Verde della Protezione Civile n. 800 444004 per l’anno 2020 alla società 
FASTWEB S.p.A. con sede in Milano, via Caracciolo 51 – P. IVA 12878470157; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 500,00 (I.V.A. inclusa) come segue: 

 

 
3. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto l’affidamento oggetto del presente 
provvedimento viene effettuato in adesione ad una Convenzione Consip; 

 
4. di procedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione delle fatture 

emesse dal gestore FASTWEB S.p.A. ed intestate all’Area Protezione Civile; 
 

5. di dare atto che, in sede di liquidazione delle fatture, l’importo dell’I.V.A. sarà versato 

Importo Anno Bilancio M
issione 

Program
m

a 

T
itolo 

M
acro 

aggregato 

Capitolo  
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

500,00 2020 11 01 1 03 071500000011 028 31/12/2020 

         

Descrizione capitolo e 
articolo Protezione civile – spese generali di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.05.001 Telefonia Fissa 
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all’Erario come previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 ss.mm.ii.; 
 

6.  di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.    

 
Torino, 18 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Gaetano Noè 
  

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  33084/23586    
 

      


